
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

Codice ente: 11453 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 28/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tovaglieri Alberto - Presidente Sì 

2. Bordoni Renato - Consigliere Sì 

3. Bubola Stefano - Consigliere Sì 

4. Farinella Veronica - Consigliere Sì 

5. Rabolli Daniela - Consigliere Sì 

6. Pirrello Serena - Consigliere Sì 

7. Marigo Marco - Consigliere Sì 

8. Zavagnin Cristina - Consigliere Sì 

9. Battiston Giancarlo - Consigliere Sì 

10. Longhin Giuseppe - Consigliere No 

11. Zeni Franco - Consigliere Sì 

12. Ciconte Lucia - Consigliere Giust. 

13. Scarlata Maria Lucia - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Marina dott.ssa Bai il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tovaglieri Alberto nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati favorevolmente espressi i pareri 

ai sensi dell’art.49 del Testo Unico 18.08.2000, n.267; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e della destinazione degli immobili”; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 14  L. 208/2015 interviene sulla L..147/2013,  commi 639, 669, 378, 

681 e 688, in materia di presupposti TASI, quale componente della IUC prevedendo che: 

 

- il tributo è dovuto sia dal possessore che dal detentore di fabbricati, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore non ch’è dall’utilizzatore 

e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1-A/8-A/9;   

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

214/2011 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

- per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 

201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso  strumentale, di cui all’articolo 13, 

comma  8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, 

e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite del 1 per mille; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati escluse le unità adibite ad abitazione principale, e che, nel caso in cui 

l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% 

dall’utilizzatore e del 70% dal possessore; 



- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga i tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’ 1 

per mille, i Comuni possono modificare la su detta aliquota, in aumento sino al 2.5 per 

mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

- per l’anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 

del su detto articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione di 

consiglio comunale la maggiorazione della TASI  di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 

n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l’anno 2016. 

 

ATTESO che la legge di stabilità 11/12/2016 n. 232 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 

21/12/2016 come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 conferma anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali; 

 

ATTESO altresì che dall’anno 2017,  l’Ente Locale è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni 

di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dei tributi, in via 

telematica entro il termine perentorio del 14/ottobre dello stesso anno mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,del D. Lgs n. 360/1998; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C. C. n. 4 del 29/04/2016 di approvazione delle aliquote TASI 

2016; 

 

DATO ATTO che: 

- in base alla proposta della giunta c.le, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per 

l’anno 2016 sono le seguenti: 

 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 8.5 per mille 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

pertinenze 

4 per mille 

 

 

STABILITO di voler proporre le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, 

nella misura seguente: 

 

-  1.5 per mille per tutte le fattispecie imponibili; 

 

 

TENUTO CONTO che: 

• l’aliquota rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare 

dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

 

Fattispecie Aliquota TASI Aliquota IMU IMU + TASI Aliquota totale 



immobile 2014 2014 massima  

Tutte le 

fattispecie di   

immobili 

imponibili 

(escluse 

l’abitazione 

principale A1, A8 

e A9) 

1.5 per mille 8.5 per mille 10 per mille 11.4 per mille 

Abitazione 

principale (A1, 

A8 e A9) 

1.5 per mille 4 per mille 5.5 per mille  

 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 

 

• 1.5 per mille per tutte le fattispecie imponibili; 

 

 

2. Di dare atto che: 

• nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 

misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore; 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 

della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

 

3. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico n.267 del 

18.08.2000. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

Tovaglieri Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Marina dott.ssa Bai 

___________________________________ 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

Marina dott.ssa Bai 

 

 


